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Bergamo Sanità - in quanto cooperativa
sociale onlus - risulta regolarmente iscritta - sin
dall’anno 2016 - agli elenchi degli Enti cui
poter devolvere il “5 x 1000”.
La richiesta delle donazioni è stata finalizzata
a sostenere l’attivazione dei progetti a favore
delle famiglie con malati di Alzheimer.
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Bergamo Sanità è nata come “cooperativa sanitaria” formata da un gruppo di
professionisti che intendevano dar vita ad una esperienza lavorativa qualificata.
Nel corso degli anni ci siamo sempre più occupati di presa in carico del paziente cronico
assicurando un insieme di interventi e servizi socio-sanitari integrati di natura domiciliare,
ambulatoriale, diurna e residenziale, in provincia di Bergamo e con un orizzonte territoriale
più ampio.
Il nostro impegno è a 360° nei confronti delle famiglie, accompagnate - con progettualità
ed interventi - nel far fronte ai bisogni delle varie età della vita (dall’infanzia all’età
anziana).

Le relazioni e l’ascolto dei “portatori di interessi” interni ed esterni - i cosiddetti stakeholders
- hanno alimentato la propensione a dare vita allo sviluppo di percorsi progettuali
innovativi, in uno stretto rapporto con le Istituzioni Pubbliche e, ove possibile, con
l’Associazionismo, altre realtà della cooperazione sociale e singolo personale qualificato.
La crescita che stiamo registrando è marcata; lo si nota dal fatturato, dalle attività, dal
crescere delle risorse umane presenti.
Ciò ha posto la necessità di ricercare un costante miglioramento della qualità di quanto si
svolge, della selezione degli operatori, del consolidamento organizzativo, della
suddivisione delle responsabilità.
I riscontri dei differenti “portatori di interesse” sono, nella maggior parte dei casi, positivi e
confortanti.
Siamo consapevoli che vi è ancora molto da fare per migliorare e consolidare cultura e
prassi della nostra organizzazione e dei servizi forniti, nell’ottica di un benessere tanto dei
destinatari dei servizi quanto dei nostri operatori.
Nel 2018 Bergamo Sanità ha proseguito la ricerca dello sviluppo ed innovazione riuscendo
a concretizzare e/o consolidare alcune delle progettualità elaborate negli anni
precedenti.
Questa 9a edizione del Bilancio Sociale intende illustrare - con un’esposizione semplice e
visiva - il valore creato dalla Cooperativa grazie a tutti i suoi preziosi collaboratori, ai quali
va il mio ringraziamento.

Stefano GHILARDI
Presidente
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CARTA IDENTITA’ AL 31/12/2018



N° Telefono Sede Operativa Nembro

035.521838

Telefoni Cellulari Servizi

ADI 333.164.3940
Centro Medico 347.705.4110
Eventi 392.944.1185



Indirizzi mail

adi@bergamosanita.it
af@bergamosanita.it
amministrazione@bergamosanita.it
centromedico@bergamosanita.it
cooperativa@bergamosanita.it
direzione@bergamosanita.it
eventi@bergamosanita.it
mdl@bergamosanita.it
progetti@bergamosanita.it
risorseumane@bergamosanita.it
sad@bergamosanita.it
tnf@bergamosanita.it




Indirizzo PEC

bergamosanita@legalmail.it

Sito internet

www.bergamosanita.it



Denominazione
Sede Legale

Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale onlus
24122 Bergamo, Via S. Bernardino 59 (c/o COESI Servizi)

Sedi Operative

24027 Nembro (Bg), Via Roma 43/1
24021 Albino (Bg), Via A. Volta 2/6
24047 Treviglio (Bg), Via T. Crivelli 26/d

Forma giuridica

Società Cooperativa

Modello di riferimento
Tipologia
Categoria attività esercitata
Data costituzione

S.r.l.
Cooperativa Sociale tipo “A” di servizi alla persona
Cooperative di Produzione e Lavoro
28/07/2010

C.F. e P. IVA

03683860161

Registro Imprese di Bergamo

03683860161

N° Iscrizione Albo
Nazionale Società Cooperative

A207562
Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

N° Iscrizione Albo
Regionale Società Cooperative

1388 decreto 164

Codice REA CCIAA

BG - 399398

Feder Sanità
Feder Solidarietà

Centrali Cooperative
Adesione a Consorzi Cooperativi
e Reti Associative
Codice ATECO
Classificazione ATECORI 2007
Capitale Sociale

Riserve
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dal 2010
2016

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi Confcooperative
869029 - altre attività paramediche
Codice 88 - assistenza sociale non residenziale
Codice 86.22.09 - altri studi medici polispecialistici
€ 27.500 interamente versati

€ 260.925

www.bergamosanita.it

“

SERVIZI ALLA PERSONA CON PASSIONE E PROFESSIONALITÀ
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METODOLOGIA
La stesura del Bilancio Sociale, giunge alla 9ª annualità ed è
formulata in coerenza con le linee guida di ConfcooperativeFedersolidarietà così da rendere confrontabile l'esperienza di
Bergamo Sanità con le altre cooperative sociali a livello
regionale.

9ª

EDIZIONE

I principi che hanno guidato la redazione del presente Bilancio Sociale
sono: chiarezza ed omogeneità delle informazioni, trasparenza e
neutralità dell’esposizione, capacità della Cooperativa nel rispondere
ai bisogni della comunità locale e nel rendere conto del proprio
operato, prudenza nei riferimenti quantitativi sia economici che degli altri indicatori,
coerenza delle affermazioni, comparazione dei risultati conseguiti fra più annualità e
rintracciabilità delle informazioni.
Nella redazione si è operato in continuità con gli anni precedenti, cercando di dare
maggiore rilievo agli elementi distintivi dell’esperienza di Bergamo Sanità.
In termini operativi la stesura del presente Bilancio Sociale è stata realizzata con il
contributo dei Referenti dei vari servizi e funzioni interne della cooperativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI
La stesura del presente Bilancio Sociale adempie alla normativa della Regione Lombardia
prevista dalla Giunta Regionale che - con propria DGR n. VIII/005536 del 10/10/2007 - ha
reso obbligatoria la redazione del Bilancio Sociale fissandone la presentazione entro il
31/07 di ogni anno per consentire il mantenimento dell’iscrizione all’apposito Albo
Regionale.

FORME DI COMUNICAZIONE
La presente Relazione sulla Gestione - che assolve anche alla funzione di Bilancio Sociale sarà illustrata e discussa nell’Assemblea Soci del 07/05/2019.
Come consuetudine ne verrà data successivamente diffusione ai differenti stakeholders interni ed esterni - con varie modalità:
• Stampa della relazione cartacea,
• Sintesi sulla stampa locale,
• Pubblicazione sul sito internet della Cooperativa,
• Invio via e-mail del documento,
• Diffusione sui social (Facebook, LinkedIn, …),
• Altre modalità che saranno individuate.

COME E’ NATA BERGAMO SANITA’
Alla fine del mese di luglio dell’anno 2010 un gruppo di professionisti con esperienza in
ambito socio-sanitario, distinti nel settore della gestione e consulenza dei servizi sia privati
sia accreditati; dopo un primo periodo conoscitivo del mondo cooperativistico, inizia ad
offrire i propri servizi alle realtà sanitarie di Bergamo e Provincia.
La scelta di costituire una cooperativa è maturata in seguito ad un’approfondita analisi e
molteplici confronti tra i professionisti afferenti alla stessa. La Cooperativa viene
considerata l’unico strumento societario idoneo, in quanto racchiude in sé una
regolamentazione che sintetizza scelte e valori condivisi; ovvero:
• la partecipazione democratica alle scelte
• il valore di ogni socio, indipendentemente dalla ricchezza o dal suo ruolo sociale
• la pariteticità associativa secondo il principio “ogni testa un voto”
• la mutualità attraverso l’opera di soci qualificati e motivati
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LA MISSION
Con la costituzione di Bergamo Sanità è stata adottata la scelta di impegnarsi nello
sviluppo della comunità provinciale attraverso la promozione ed il sostegno alla
domiciliarità della persona fragile e della sua famiglia, garantendo la messa in rete dei
servizi socio-sanitari territoriali, residenziali ed ospedalieri (Statuto Art. 4 • Oggetto Sociale).
Bergamo Sanità è una Cooperativa che ai sensi della L. 381/91 (disciplina delle
cooperative sociali) “persegue l’interesse generale della comunità locale alla promozione
umana e all’integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi”; in tal senso è identificata quale cooperativa sociale di tipo “A”.

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Bergamo Sanità intende realizzare i propri
scopi sociali operando, preferibilmente, in
tutto il territorio di Bergamo e provincia,
mediante il coinvolgimento delle risorse
della comunità e in special modo
lavoratori, volontari, fruitori dei servizi ed
enti con finalità di solidarietà sociale,
attuando in questo modo – grazie anche
all’apporto
dei
soci
lavoratori
–
l’autogestione responsabile dell’impresa
(Statuto Art. 3 • Scopo Mutualistico).
La Cooperativa ricerca collaborazioni
anche
in
altri
contesti
territoriali
(provinciali e regionali) al fine di
condividere il perseguimento dei propri
scopi sociali con altre realtà istituzionali
ed associative.

242

COMUNI
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LA BASE SOCIALE
La base sociale di Bergamo Sanità
nell’anno 2018 è stata pari a 4 persone;
stabile nel suo numero, non ha registrato movimenti in ingresso od uscita.
Prevale una tipologia di socio, quella del socio-lavoratore, pari al 75%.
Equivalenza nel sesso dei soci: 50% femmine e 50% maschi.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Nel 2018 l’Assemblea dei Soci si è riunita una volta, l’ 8 maggio per approvare il Bilancio
Economico e Sociale dell’anno 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Durante il corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte, operando
collegialmente e potendo contare sul 100% della partecipazione degli Amministratori.

GLI ORGANI DI CONTROLLO
Gli organi di controllo hanno svolto regolari verifiche:
 revisione contabile trimestrale dott Giorgio Gregis,
 revisione annuale Confcooperative Bergamo dott. Renato Aldo Rota,
 Organismo di Vigilanza dott. Luca Bray, dott. Andrea Orsi e avv. Gabriele Ceresetti.

7

LE RISORSE UMANE
Il numero di soci che ha fruito di remunerazione è stato pari a 3, così come
avvenuto nel 2017.
La loro incidenza in termini quantitativi si è attestata al 1,5% del totale delle risorse
umane coinvolte (Statuto Art. 3 • Scopo Mutualistico).
Nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate 46 nuove assunzioni, nello specifico sono
stati assunti: 22 Infermieri, 15 Assistenti Familiari, 2 Impiegate, 6 ASA/OSS e 1 Tirocinante.

CONTRATTO

+21%
DIPENDENTI

Incarico Partita IVA
Dipendente

N.
100

51%

93

47%

2

1%

Collaborazione Occasionale
Tirocinanti

TOTALE

51%

INFERMIERI

20%
MEDICI

91%
FEMMINE

PROFESSIONALITA'
Infermiere

%

2

1%

197

100%

N.

%

100

51%

Medico

40

20%

OSS / ASA

14

7%

Impiegata / Segreteria

14

7%

Assistente Familiare

11

6%

Fisioterapista

7

4%

Psicologa

4

2%

Consulenti / Formatori

4

2%

Project Manager

2

1%

Educatore

1

0,5%

TOTALE

197

100%

Il personale dipendente si è
incrementato di 14 unità,
le
dimissioni sono state pari a 32, di
cui il 63% dovute alla scadenza
contrattuale, il 28% dovute a
dimissioni volontarie, il 6% da
dimissioni durante il periodo di
prova e per il 3% da mancato
superamento del periodo di
prova.
Il turn over del personale
dipendente è così stato pari al
34%, in crescita rispetto all'anno
precedente.
La media contrattuale è calata di
2
h/sett.
rispetto
al
2017,
attestandosi sulle 28h/sett.
La percentuale dei contratti a full
time è cresciuta rappresentando
il 13% dei contratti da lavoro
dipendente.
Prevalgono gli operatori di sesso
femminile, in aumento di 3 punti
percentuali
rispetto
all'anno
precedente (dall'88% al 91%).
L'anzianità media per il 2018 è
stata pari a 2 anni e 5 mesi, il
doppio rispetto all'anno 2017 (era
1 anno e 2 mesi).

Il lavoro dipendente incide per il
47% del totale delle risorse umane impiegate per l'anno 2018, in crescita rispetto al 2017 in
cui incideva al 42%.
E' cresciuto di due punti percentuali anche il rilievo dei lavoratori con un contratto di
libera professione con partita iva, che rappresentano per l'anno 2018 il 51% delle risorse
umane.
Tra le diverse figure professionali presenti in cooperativa anche per l'anno 2018 la figura
più presente è quella dell'Infermiere, di tutte le risorse umane gli infermieri rappresentano il
51% delle risorse, questo dato è in crescita rispetto all'anno precedente in quanto sono
state incrementate le attività per le quali è prevista questa figura.
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AGAZZI ERIKA, ALIOTO GIUSY, AMADORI GIOVANNA ROSA, AMAGLIO LORETTA, ANDREOLETTI FEDERICO, ANESA SARA, ARDELEAN
MARIANA, AVADANI AURA MAGDALENA, BARONCHELLI MARIA LUISA, BARTOLOZZI FABIO, BASILE STEFANIA, BELOTTI ROMINA,
BERGAMELLI BARBARA, BERGAMELLI CINZIA, BIANCHINI MARISTELLA, BOGDAN MARIANA ADELA, BONOMELLI TIZIANA MARIA,
BOSIO ALESSIA, BOTTI STEFANIA, BRAMBILLA SILVIA, BREABAN LAURA LUCICA, BREVI ELISABETTA, BRIGNOLI DONATELLA, BRIGNOLI
FEDERICA, BRIGNOLI MANUELA, BROSTIC RAMONA ELENA, BRUMANA GIAMPIERO, BRUNO SIMONA MARIA, BUSETTI AURORA,
CACIALLI ROBERTA, CADE' DIANA IRENE, CANALI VALERIA, CANDELORO ILARIO, CANTINI BRUNO, CARFI DANIELA, CARLESSI
LAURA, CARRARA CHIARA, CARRARA GIULIANO, CASTELLI ELENA, CATTANEO GIANFRANCO, CATTANEO SARA, CAVALLI ELENA,
CERIN VANNA, CILESI IVO, CLERICI ELISA, CODALLI BARBARA, CONSOLI SILVIA, CORIA IRENE, COTIC VASILICA NICOLETA,
CREMASCHI NANCY, CUCCHI EMANUELA, CURNIS MERIS, D'AMICO MARIA LOREDANA, DE BIASE ISABEL ALINE, DE LIA PAOLO, DE
LUCA CRISTIANA, DE MARCO MARIANNA, DE PASQUALE MARIA LUCIA, DEGIORGI ARIANNA, DI VITO DIEGO, DOHERTY LUCY, EBLI
MARTA, ESPINOZA GUZMAN LIZ DAYNA, FABBRICA ANDREA, FACCINI STEFANO, FERRARA MONICA, FERRARI PAOLO, FERRI
PAOLA, FIORUZZI MARCO, FORNONI LAURA, FRACASSETTI DARIO, FUSE' DARIO, GASPARI ROSSANA, GHILARDI STEFANO, GIBELLINI
CARMEN, GIOIA SILVIA, GIURINI MARIALUISA, GONZALES DURAN JACQUELINE MERCEDES, GRECO GIUSEPPE, GUALANDRIS FABIO,
GUERINI ELENA, IMBERTI DYLAN, IMBESI ANDREA, KONDAKCI GJERGJI, LA TORRE LOREDANA, LEMBO MARIA LUISA, LEONE
ANNUNZIATA, LOCATELLI ADRIANA, LONGHI ANTONELLA, LORIGIOLA ELENA MARIA, MAFFEI DANIELE, MAFFEIS YASMINE,
MAGONI GIANCARLO, MANFREDI VALERIA ORESTINA, MANGANO DANIELA, MAPELLI ANDREA ALESSANDRO, MARCHESI ELISA,
MARCHESI MATTIA, MARRAFINO MARIO, MARTINELLE NAILANY, MARTINELLI ANNA, MAZZOCCHI MONICA ANTONELLA, MENIN
STEFANO, MERCENARO MARCELLO, MERENDA GINA, MIGLIARA FEDERICA, MILESI ERICA GIULIA, MINO FRANCESCA, MOLOGNI
CLAUDIA, MONTRASIO ANNA, MORGANTI ALESSANDRO, MORO ALEXANDRA, MOROTTI LAURA, MOTTA SEVERO MARIA, MUTTI
LOREDANA, NEGRONI ALESSANDRA, NESSI VIVIANA, NICOLI MADDALENA, NICOLI MARA, NODARI SILVIA, NORIS MANUELA,
NOSTRANI TAMARA, OGGIONNI SABRINA, ONELLI TIZIANA FRANCESCA, ONGARO ALBERTO, PAGGI BATTISTINO, PASSERA ELISEO,
PAVARINI ROBERTA, PELAMATTI FABIO, PELIS GIOVANNA, PENDESINI ELENA, PEREZ CASTELLON MABEL ROXANA, PERI BENEDETTA,
PERICO LUCIA, PIANTONI MONICA, PIARULLI FRANCESCA, PIROLA CHIARA, POLI SILVIA, PREDA MARIA LORETTA, PRISCO
EMILIANA, QUADRI SANTINA, RAFFAELLI GIOVANNI, RAPONI FRANCESCA, RASERA MARCO, RINALDI MARA, RINALDI MONIA, RIZZI
FRANCESCO, RIVAROLI FERRUCCIO, RONCELLI ADRIANA, RONDI LELIA, RONDI MILENA, ROSSI DANIELA, ROSSI DENISE, ROTA
GIUSEPPINA, ROTA IRENE, RUIZ MORALES ROSA ESTHER, RUSCITTI FRANCESCO, SACCONI FRANCESCA, SALAMINA MICHELA,
SALAROLI PATRIZIA, SANGALLI MASCIA, SAVELLI GALIMBERTI FRANCISCO RAFAEL, SAVOLDELLI CORNELIA, SAVOLDELLI DESIREE,
SBANOTTO ALBERTO, SBANOTTO MARTINA BENEDETTA, SCANDELLA CHIARA, SCARPENTI GABRIELLA, SCHIAVI LOREDANA, SECIU
FLORENTINA, SESTI SILVIA, SGHERZA ANNA, SILVA FRANCA, SMUTYLO LARYSA, SPADARO MARIA ROSA, TANTIMONACO
FRANCESKA, TEGON MATTEO, TOGNOZZI MARCELLO, TORCELLO LUCA, UBBIALI SARA, VANOLI CARLA, VATRANO ANGELA,
VECCHI LUIGINA, VEDOVATI ILARIA, VELAZCO KARINA, VERZEROLI STEFANIA, VISMARA ALBERTO CARLO, VITALI GIOVANNA,
ZAMBELLI CRISTINA, ZANELLA MARIANNA, ZANGA JESSICA, ZANOLI ADRIAN FABIO, ZANOTTI RENATO, ZORLONI ALESSANDRA
CARLA, ZUCCHETTI ELISA

“

MANI CHE CURANO, CUORI CHE ASCOLTANO
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA
Bergamo Sanità si caratterizza per un alto livello di dinamicità e una forte
propensione allo sviluppo di nuove progettualità.
Abbiamo perciò deciso di rafforzare il ruolo dei gruppi di lavoro tematici. Siamo
difatti fortemente convinti dell’importanza del team, durante il quale ognuno, con il
proprio know-how e la propria sensibilità, può aiutare ad incentivare il confronto e
lo scambio. La continua condivisione di idee rappresenta per noi uno strumento
importante, che contribuisce a migliorare la qualità di lavoro, creando un clima più
sereno, collaborativo e produttivo.

Per sostenere l’incremento dell’attività lavorativa nel corso del 2018 si è inoltre provveduto
al rafforzamento dell’organico, anche in questo caso nell’ottica di una maggiore
condivisione dei carichi di lavoro.
Nel corso dell’anno 2018 è proseguita l’opera di aggiornamento e semplificazione delle
procedure interne e lo sviluppo del modello di gestione della qualità, secondo lo standard
ISO 9001:2015.
Tutti i servizi in gestione a Bergamo Sanità proseguiranno nel corso del 2019; una conferma
della soddisfazione che Committenti ed Utenti hanno espresso nel corso di questi anni.

COMUNITA’ E ISTITUTI RELIGIOSI
Da due anni Bergamo Sanità è a fianco delle Comunità e degli Istituti Religiosi,
offrendo loro una molteplicità di servizi, dalla gestione, coordinamento e selezione del
personale alla assistenza socio-sanitaria ed infermieristica. Una pluriennale
collaborazione ci lega alla Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B.
Capitanio e V. Gerosa (comunità di Zogno e di Milano) e alla Congregazione dei Padri
Sacramentini (sede di Ponteranica).
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LA PRESENZA TERRITORIALE DEI SERVIZI
Nel 2018 Bergamo Sanità ha sviluppato servizi ed interventi socio-sanitari in tutto il territorio
provinciale consolidando una propria articolata offerta.
Alcuni “numeri” sintetici dei servizi domiciliari ed ambulatoriali - in gestione diretta e svolti
per conto di Enti Pubblici e Privati - possono aiutare a visualizzare il rilievo della presenza e
diffusione territoriale e la significatività dell’offerta della cooperativa.

SERVIZI DOMICILIARI
ADI UCP-DOM

1.189

R.S.A.
APERTA

64

S.A.D.

22

ASSISTENTI
FAMILIARI

10

Gestione diretta
Servizio privato per le famiglie care-giver

ASSISTENZA
PRIVATA

129

Gestione diretta
Servizio privato per le famiglie care-giver

Accreditamento ATS Bergamo

pazienti

Gestione su incarico
Fondazione Cecilia Caccia Gandino
Istituto RSA Caprotti Zavaritt Gorle
Fondazione RSA Spirano

utenti

Accreditamento Ambito Val Seriana

utenti

utenti

utenti

INTERVENTI AMBULATORIALI

1
12
9
21

3.800

CENTRO MEDICO
PUNTO
PRELIEVI

visite

11.600
prelievi

AMBULATORI
INFERMIERISTICI

SERVIZI
INFERMIERISTICI
STUDI MEDICI

Centro Polispecialistico a Nembro
30 specialità

Albino, Almè, Bagnatica, Bergamo, Chiuduno,
Gandosso, Ghisalba, Gorno, Grassobbio,
Luzzana, Rovetta, Spirano

9.000

prestazioni

Almè, Bagnatica, Gorle, Gromlongo,
Nembro, Palazzago, Rovetta,
Scanzorosciate, Villa d’Almè

Albino, Alzano L.do, Adrara S.M., Adrara
S.R., Azzano S. Paolo, Bergamo, Borgo di
Terzo, Cenate Sotto, Concesio (BS),
23.700
Concorezzo (MB), Chiuduno, Grumello
prestazioni
del Monte, Limbiate (MB), Milano,
Petosino, Pioltello (MI), Scanzorosciate,
Seriate, Trescore B.rio, Viadanica, Verdello
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LA GESTIONE DEI SERVIZI
Vengono forniti di seguito aggiornamenti sui servizi ed interventi realizzati.

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO A NEMBRO
E’ proseguita con successo la gestione diretta del proprio Centro Medico Polispecialistico,
che dispone di n. 5 Ambulatori e 30 Medici Specialisti.
Le visite specialistiche - in regime privato - hanno registrato un +23% rispetto all’anno 2017.
Le specialità maggiormente utilizzate sono state: la visita Ortopedica (23% degli utenti), la
visita Ginecologica (17%), la visita Cardiologica (14%), la visita Oculistica (5%), la visita
Dermatologica (5%), la consultazione Psicologica (4%).

MEDICINA DEL LAVORO
La Medicina del Lavoro si occupa della prevenzione delle Malattie Professionali e dei
sempre più frequenti disturbi lavoro correlati.
La legislazione vigente (D.Lgs. 81/08) prevede in capo al Datore di Lavoro una serie di
obblighi che, in estrema sintesi, prevedono:
1) la redazione del documento di valutazione dei rischi, nel quale siano individuati e
misurati i rischi specifici presenti nelle attività lavorative svolte;
2) la messa in atto di procedure, interventi tecnici ed organizzativi atti ad eliminare o
ridurre al minimo possibile i rischi specifici;
3) in presenza di rischi residui (ossia non del tutto eliminabili) provvedere alla formazione,
informazione ed addestramento dei lavoratori, nonché alla sorveglianza sanitaria
attraverso la nomina del Medico Competente.
Anche per l'anno 2018 l'équipe professionale di Bergamo Sanità ha erogato il servizio a
diverse aziende su tutto il territorio, tra di esse vi sono: Kennew, Persico Marine, Persico Spa,
ABB sace, Unione insieme sul Serio - Corpo di Polizia Locale, C.C.A.G Crotti SRL, Engim
Lombardia, Kirmek e molti altri ancora.

Nel corso dell'anno le adesioni al servizio sono state pari a 27, in crescita rispetto all'anno
precedente con l'effettuazione di 274 visite mediche.
Il servizio di medicina del lavoro che Bergamo Sanità ha messo a disposizione delle
aziende che vi hanno aderito è stato a 360 gradi, garantendo sia la figura del Medico che
quella dell'Infermiere.

CORSO “PRENDIAMOCI CURA CON CURA”
E’ un nuovo progetto di formazione per caregivers famigliari che si pone il duplice
obiettivo di fornire indicazioni chiare e semplici su tematiche socio sanitarie e orientare
sulla gamma di servizi territoriali che possono essere attivati per la persona anziana /
disabile.
Le lezioni vengono tenute da Infermieri e OSS qualificati, durante gli incontri viene lasciato
lo spazio, oltre che alla didattica, anche al confronto e a prove pratiche. Al termine delle
serate vengono distribuiti opuscoli formativi/informativi e un attestato di partecipazione.
Tra Novembre 2018 e Febbraio 2019 Bergamo Sanità ha proposto 4 edizioni gratuite del
corso, ciascuna della durata di 6 lezioni, affrontando argomenti quali: i parametri vitali,
igiene e mobilizzazione della persona, l’alimentazione, la funzione eliminatoria ed
intestinale, i servizi sul territorio.
Gli incontri formativi sono stati effettuati grazie all’appoggio di 4 Comuni dell’Ambito
Territoriale di Seriate (Scanzorosciate, Bagnatica, Chiuduno, Seriate) che hanno fornito gli
spazi per ospitare il corso.
Durante i primi quattro corsi si è registrata un’affluenza media che va da un minimo di 7 a
un massimo di 16 persone, variabile in base al comune e all’argomento affrontato durante
la lezione.
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PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
A partire dal 2016 Bergamo Sanità propone corsi di primo soccorso pediatrico al fine di
informare tutti coloro che quotidianamente sono a stretto contatto con i bambini dei
principali pericoli a cui quest’ultimi vanno incontro.
L’obiettivo è fornire conoscenze adeguate e diffondere il più possibile manovre di primo
soccorso volte ad evitare incidenti e situazioni “del non sapere cosa fare” in attesa
dell’arrivo dei soccorsi.
Nel corso dell’anno 2018 sono stati realizzati 17 corsi di primo soccorso pediatrico sul
territorio di Bergamo e Provincia in collaborazione con realtà Associative dei territori
interessati, a cui hanno partecipato complessivamente 324 persone, prevalentemente
genitori, nonni e maestre d’asilo.
Tale progetto prevede un monte ore totale di 6 di cui 4 teoriche e 2 pratiche che possono
essere suddivise in tre serate settimanali o in due sabati mattina. Tra gli argomenti trattati
durante le lezioni vi sono: trauma cranico, emorragia, convulsioni febbrili, annegamento,
intossicazioni, disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardio polmonare.
Al termine dell’edizione viene rilasciato tramite e-mail ad ogni partecipante l’attestato di
partecipazione e il libricino riassuntivo comprendente i vari argomenti trattati durante le
lezioni. Si elabora il grado di soddisfazione ottenuto tramite il questionario di gradimento,
la percentuale di appagamento dei partecipanti quest’anno è pari a 95%.

CENTRO MEDICO NEMBRO

3.792
VISITE

66

CORSISTI

+23%
SUL 2017

4

EDIZIONI

CORSI AI CAREGIVERS

MEDICINA DEL LAVORO

27

AZIENDE

324

CORSISTI

+23%
SUL 2017

+3%

SUL 2017

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
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DAY SURGERY CLINICA SAN PIO X DI MILANO
Dall’agosto 2018 Bergamo Sanità ha attivato una collaborazione con la Clinica San
Pio X di Milano (facente parte del Gruppo Humanitas) che comprende 162 posti
letto e offre servizi di Day Hospital, di Day Surgery, assieme ad attività ambulatoriali.
La nostra équipe - giovane e molto motivata - è formata da 2 OSS e 3 infermieri
oltre ad una figura di Coordinamento e si occupa del reparto solventi di Day
Surgery di 15 posti letto.
Il servizio del quale ci
occupiamo
accoglie
medialmente 10 pazienti al
giorno
che
vengono
ricoverati,
preparati
ed
operati nella stessa
giornata.

6

OPERATORI

Gli
interventi
sono
multidisciplinari: dall'otorino e
oculistica ad
interventi di
addominoplastica e protesi di
anca o di ginocchio, ed
anche interventi innovativi
come introduzione di cellule
staminali prelevate attraverso
lipofilling ed inserite nelle
cartilagini ad esempio del
ginocchio.

15

POSTI LETTO

La chirurgia della mano è l'altro fiore all'occhiello della clinica, dove delle equipe di
chirurghi super collaudati operano pazienti provenienti da ogni parte d'Italia.
Il nostro gruppo infermieristico assistenziale, si è fatto egregiamente strada nella
clinica, inserendosi a passo felpato in un contesto già avviato che oggi, dopo qualche
mese, apprezza il nostro prezioso supporto.
Abbiamo a tutt'oggi seguito circa 1.100 pazienti.

HUMANITAS GAVAZZENI BERGAMO
Nell'anno 2018 l'attività presso il Gruppo Humanitas è stata così organizzata:
 l'attività di Punto Prelievi di Almè ha visto l'ingresso di un nuovo ambulatorio di
Ginecologia che seguiamo per la raccolta e consegna campioni biologici;
 abbiamo predisposto tutto il necessario per l'attivazione di tutti i presupposti per la
piena attività del servizio del nuovo Punto Prelievi di Trezzo;
 in Humanitas Gavazzeni è avvenuta la formazione del personale per nuovi esami
cardiologici che ci sono stati affidati (ecografie da stress, ecografie transesofagee) ed
abbiamo provveduto a partecipare a protocolli ufficiali e di miglioramento delle
attività professionali quotidiane;
 abbiamo partecipato ai corsi di aggiornamento in sede e e-learning;
 ci siamo preparati ed abbiamo sostenuto la verifica, che è risultata positiva, degli
organismi di controllo e accreditamento Joint Commission e OHSAS;
 abbiamo migliorato gli strumenti per la raccolta e monitoraggio dati: non conformità,
utenza quotidiana, utilizzo del materiale, report giornalieri;
 ai Pre-ricoveri Humanitas Gavazzeni è stato formato il personale per le attività inerenti
al "Progetto Dolore" attivando le procedure idonee ad applicare le nuove direttive;
 nel mese di dicembre è iniziato l'affiancamento, per tre infermiere, nell'Ambulatorio di
Dermatologia;
 dal 7 giugno 2018 ci sono stati affidati in gestione il Punto Prelievi e i Pre-ricoveri di
Humanitas Castelli: abbiamo ristrutturato l'attività seguendo le indicazioni e le
procedure che già erano in atto in Humanitas Gavazzeni, così come ci era stato
richiesto (una nostra segretaria , per circa due mesi, ha seguito e istruito le segretarie di
Humanitas Castelli per la formazione alle nuove procedure e per impostare la parte
amministrativa dei Pre-ricoveri).
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SERVIZIO ADI E UCP-DOM
L'anno 2018 è stato caratterizzato da un ulteriore incremento, rispetto all'anno
precedente, sia di utenti che hanno fruito del servizio A.D.I., sia di professionisti sanitari e
sociosanitari impiegati nell'attività quotidiana.
Le risorse umane implementate su tutto il territorio provinciale, in regime libero
professionale e di dipendenza, hanno visto un aumento di 6 unità, tra cui infermieri, ASA/
OSS, fisioterapisti, medici palliativisti, personale amministrativo, a dimostrazione del fatto
che il personale opera con qualità e attenzione verso il paziente e il suo nucleo familiare.
Il personale afferente al servizio A.D.I. ha effettuato 24 riunioni d'équipe, e 14 incontri con
lo specialista in psicologia nel corso dell'anno 2018.
Le risorse hanno inoltre seguito un percorso di formazione continua, tra cui aggiornamenti
professionali interni alla Cooperativa (ad es. "lesioni da pressione" e "cure palliative") e
formazione post-base (Master in Assistenza Infermieristica in Sanità Pubblica: l'infermiere di
famiglia e di comunità).
Le
prestazioni
maggiormente
effettuate sono state individuate in:
 Rilevazioni parametri vitali (24.723)
 Valutazione del dolore (14.006)
 Medicazioni lesioni da decubito
(7.976)
 Medicazione altre lesioni (6.861)
 Fasciatura semplice (6.244)

DISTRETTO

2018

325

357

353

2

96

194

Romano Lombardia

89

149

160

Bergamo

79

102

117

 Medicazioni lesioni vascolari (5.303)
 Cure igieniche (3.114)
 Bendaggio
elastocompressivo
(2.660)

Seriate

60

88

79

Treviglio

44

62

71

Clusone

134

126

61

Grumello

45

54

58

Il carico assistenziale è stato di 1.189
utenti su tutta la provincia.

Villa d'Almè

18

24

25

Dalmine

19

34

22

3

17

20

Sarnico

12

13

15

Lovere

17

16

10

6

6

4

853 1.144

1.189

Nella fattispecie è stata erogata
assistenza sanitaria e sociosanitaria a
varie tipologie di profilazione degli
utenti, individuati principalmente in
507 uomini e 682 donne, la cui età
media è di 81,6 anni.
Tra gli utenti assistiti 150 rientrano nel
profilo UCP-Dom e 11 sono pazienti
pediatrici.

Albino

2016 2017

Val Brembana

Trescore Balneario

Isola Bergamasca

TOTALE

1.189
UTENTI

+4%

SUL 2017

100%
DISTRETTI

La raccolta di campioni biologici e/
o prelievi ematici domiciliari hanno visto l'accesso presso 939 persone in A.D.I..
Si rileva dalla somministrazione dei questionari agli utenti/caregiver che l'assistenza
domiciliare erogata trova pieno soddisfacimento nel rispetto della qualità e bisogni
emergenti della popolazione: numerosi gli encomi e i riconoscimenti.
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S.A.D. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Da luglio 2017 Bergamo Sanità è accreditata in tutti i comuni dell'Ambito Territoriale
Val Seriana per l'erogazione del S.A.D.
Nel corso dell'anno 2018 i pazienti presi in carico sono incrementati non solo
numericamente, ma anche territorialmente nei Comuni afferenti all'ambito. Infatti,
la popolazione in oggetto era ed è residente nei Comuni di Albino (1), Alzano
Lombardo (11), Gandino (1), Nembro (8) e Ranica (1).
I pazienti assistiti sono stati 22, individuati principalmente in 6 uomini e 16 donne, di cui 15
di nazionalità italiana e 1 extracomunitaria, la cui età media è di 81 anni.
Il personale coinvolto è l'Operatore Socio Sanitario oltre al Coordinatore del servizio.
In merito alle prestazioni di aiuto, cura e sostegno alla persona e quelle igienico sanitarie
semplici complessivamente sono state effettuate 864 ore; tra queste la più espletata è
stata l'igiene della persona. All'interno di questa area, proprio per l'aspetto della cura,
sono stati soddisfatti i bisogni di aiuto nella vestizione/svestizione, cambio presidi
assorbenti, assistenza nella deambulazione e mobilizzazione, compreso l'utilizzo di ausili.
Per ciò che concerne l'aiuto nello svolgimento di attività di cura della casa, invece, si è
contribuito per un totale di 59 ore.
In alcuni casi si sono svolti interventi di interazione sociale, ovvero accompagnamento
dell'utente e disbrigo pratiche oltre che attività di socializzazione come le passeggiate.
Sono state eseguite 8 riunioni d'équipe, coinvolgendo direttamente gli Assistenti Sociali di
riferimento dei singoli utenti.
Nel corso dell'anno è stato somministrato ai familiari il questionario di soddisfazione che ha
evidenziato un indice di gradimento che trova pieno soddisfacimento nel rispetto della
qualità e dei bisogni emergenti.

SERVIZIO R.S.A. APERTA
Nel 2018 è proseguita l'attività e, dal mese di aprile ai sensi della DGR 7769/2018, si sono
modificate ed ampliate le modalità di presa in carico e le tipologie di intervento.
In particolare è stata realizzata al domicilio la valutazione multidimensionale per la presa
in carico condotta da Medico e Educatore Professionale, cui ha fatto seguito la
definizione del Progetto di Intervento, del Piano di Assistenza Individualizzato, l’intervento
degli operatori individuati e il costante monitoraggio e sostegno alle famiglie care-giver.
Le risorse umane coinvolte sono state prevalentemente quelle dell’OSS e, a seguire, del
Fisioterapista, Psicologo, Educatore.
Considerando che il target di popolazione cui il servizio si rivolge è prevalentemente
composto da persone con diagnosi di demenza si è creata una forte sinergia con il
progetto “Avrò Cura di Te” rendendo così possibile alle famiglie la fruizione - sia al
domicilio sia nell’Ambulatorio Terapie Non Farmacologiche di Gorle - di interventi mirati di
stimolazione cognitiva e supporto per i disturbi del comportamento.
Sono state effettuate 8 riunioni d'équipe condotte dall’Infermiera Referente per gli OSS.
Bergamo Sanità ha proseguito la partnership con la Fondazione Cecilia Caccia in Del
Negro di Gandino e l’Istituto Caprotti - Zavaritt di Gorle e, dal mese di aprile, anche la
Fondazione Casa di Riposo di Spirano si è avvalsa della nostra collaborazione.
Da aprile sono stati presi in carico 64 utenti, residenti per il 19% a Scanzorosciate, e per il
27% nei comuni della Media e Bassa Valle Seriana e per l’8% nella città di Bergamo.

Il servizio ha collaborato - in particolare modo - con i Servizi Sociale dei Comuni di
residenza delle persone prese in carico e con lo Sportello Alzheimer di Scanzorosciate.

ASSISTENZA PRIVATA
Nel 2018 sono stati svolti alcuni servizi privati rivolti alle famiglie del territorio; si è trattato per
lo più di assistenza infermieristica (97%) e di alcuni accessi da parte di personale OSS e
Fisioterapisti.
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ASSISTENTI FAMILIARI

10

UTENTI

1.398
ACCESSI

-44%

SUL 2017

97%

INFERMIERI

ASSISTENZA PRIVATA

R.S.A. APERTA

64

+73%
SUL 2017

UTENTI

22

+340%
SUL 2017

UTENTI

S.A.D.

SERVIZIO ASSISTENZA FAMILIARE
Nell’anno 2018 abbiamo preso in carico 10 persone, di cui 4 uomini e 6 donne.

I territori di quest’ultimi sono: Bergamo (4), Piario (1), Albino (1), Almenno San Salvatore (1),
Nembro (1), Cologno al Serio (1) e Gorle (1).
L’età media degli uomini è di 70 anni, per le donne invece 80 anni.
Le tipologie più richieste sono: 24h convivente, giornata, mezza giornata e notte attiva in
ospedale.
Gli operatori inseriti in queste assistenze sono 6, di cui 3 donne Italiane + 3 donne straniere
(1 Ucraina e 2 Boliviane).
Le motivazioni principali della chiusura delle assistenze sono state: il decesso degli assistiti
oppure la necessità di assistenza era terminata (o per miglioramento della condizione
dell’assistito o per trasferimento in Hospice/RSA).
Da Gennaio a Dicembre dell’anno 2018 ci hanno contattato per avere informazioni sul
servizio circa 80 famiglie, la maggior parte delle quali riteneva il costo molto alto.
L’età media dei bisognosi di assistenza è di circa 80 anni e le sintomatologie più diffuse
sono Alzheimer e decadimento cognitivo.
Dal 2016 è rimasta in carico una famiglia di Torre Boldone dove abbiamo operative 2
assistenti familiari, una Boliviana e l’altra Ucraina. Nel 2019 purtroppo il servizio assistenti
familiari verrà interrotto, si manterrà in carico solo la famiglia di Torre Boldone.
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SERVIZIO IN AMBULATORI MEDICI
Gli infermieri presenti negli studi dei medici di medicina generale (del gruppo IML o
meno) hanno erogato nel 2018 un numero considerevole di prestazioni
infermieristiche, in particolare la rilevazione dei parametri vitali, la somministrazione
di terapia, le medicazioni e l’educazione sanitaria.

La presenza dell’ambulatorio infermieristico presso gli studi dei medici di medicina
generale offre un servizio importante alla popolazione e permette di diffondere la cultura
infermieristica sul territorio. Dal 2015 Bergamo Sanità gestisce il servizio infermieristico
anche in uno studio di Pediatra di libera scelta.
Gli infermieri negli studi dei medici di medicina generale afferenti alla Cooperativa GS
MED LOMBARDIA e alla Cooperativa Iniziativa Medica Lombarda, dopo aver partecipato
alla sperimentazione CReG, dal 2018 contribuiscono alla realizzazione del progetto PIC
(Presa in carico del paziente cronico) promosso da Regione Lombardia.
Attraverso le DGR 6164/17 e 6551/17 di Regione Lombardia si prevede, su tutto il territorio
regionale, la possibilità per cittadini affetti da patologie croniche di scegliere un medico
gestore di fiducia che lo seguirà nella cura della patologia attraverso la redazione di un
Piano Assistenziale Individuale redatto per ciascuno di loro, che viene gestito in
collaborazione con l’infermiere di studio e l’infermiere case manager.
Il case manager infermiere è un professionista che fornisce e/o coordina i servizi sociali e
sanitari, per la gestione clinica degli utenti cronicI, creando un modello unico di assistenza
centrato sul singolo paziente.
Bergamo Sanità svolge l’incarico di case manager con una propria Infermiera dipendente
presso il centro servizi della Cooperativa IML, gestore della presa in carico.

AMBULATORI INFERMIERISTICI
E’ proseguita l’attività infermieristica all’interno di Ambulatori dedicati, gestiti da Bergamo
Sanità su incarico di Comuni (ad es. Villa d’Almè, Bagnatica, Palazzago, Gromlongo),
Studi Medici / Farmacista (a Gorle, Seriate), o direttamente (Scanzorosciate).
Tutti gli Ambulatori sono in continua crescita nell’erogazione di servizi infermieristici ai
cittadini dei rispettivi paesi.
Il riferimento ai contenuti in seno alla figura dell’“Infermiere di Famiglia e di Comunità” ha
caratterizzato ulteriormente la proposta di servizio di Bergamo Sanità nell’ambito delle
cure primarie affinché possa essere risorsa strategica per garantire l’appropriata presa in
carico dei cittadini sul territorio e per una migliore continuità assistenziale.
Tra le prestazioni vi sono:
 rilevazione pressione arteriosa e parametri vitali,
 Informazioni sanitarie (addestramento per iniezioni intramuscolari e sottocutanee,
igiene alimentare, igiene della persona, indicazioni verso le strutture sanitarie per i vari
esami, consegna di materiale informativo, ..);
 iniezioni intramuscolari, sottocutanee;
 lavaggi auricolari;
 medicazioni semplici e complesse;
 rimozione punti di sutura;
 screening determinazione colesterolemia e glicemia con prelievo capillare.
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PUNTI PRELIEVI BIANALISI
Nel 2018 Bergamo Sanità ha garantito il
servizio infermieristico in 9 punti prelievi
di pertinenza di Bianalisi Spa dislocati
nel territorio della provincia di Bergamo
ad: Albino, Bagnatica, Chiuduno,
Gandosso,
Ghisalba,
Gorno,
Grassobbio, Luzzana, Rovetta e Spirano.
Questa unità d’offerta permette alla
popolazione residente di usufruire di un
servizio efficiente, efficace e vicino al
proprio ambiente di vita.
Il personale infermieristico di Bergamo
Sanità ha garantito complessivamente
11.671 prestazioni.

AMBULATORI MEDICI

23.633

PRESTAZIONI

AMBULATORIO VULNOLOGIA
La scelta di Bergamo Sanità di aprire
degli Ambulatori di Vulnologia risponde
all'esigenza,
spesso
ignorata,
di
vicinanza a quella fascia fragile di
pazienti che si trova ad affrontare un
problema di lesioni cutanee senza
avere i mezzi né di informazione né
economici per poterle gestire.
Si è scelto di sostituire alle parole dei
fatti concreti finalizzati ad avere una
sanità "possibile".
Recenti dati evidenziano che in Italia vi
sono oltre 65.000 decessi di pazienti over
65 a causa delle “malpractice”
adottate sulle lesioni da pressione.
I dati ISTAT (2017-2018) indicano per la
bergamasca indici di mortalità che
superano di gran lunga gli indici di
natalità,
con
conseguente
invecchiamento esponenziale della
popolazione
esposta
a
malattie
invalidanti come le lesioni da pressione.
L’Ambulatorio Infermieristico di Bergamo
Sanità ha sede c/o il Centro Medico di
Nembro (referente l'Infermiere Ivan
Santoro, esperto in Wound Care e
delegato per la Regione Lombardia per
l'AISLeC) ed effettua - con idonei
protocolli di cura - tutte le prestazioni in
regime privato, ma a costi contenuti in
favore del malato fragile.
Bergamo Sanità ha presentato la
p r o p r ia e s p e r ie n z a d i “ W o u n d
Management e Territorio” come poster
nell’ambito del XI Congresso
Nazionale AISLeC “Appropriatezza di
cura e technology assessment: fra
tradizione ed innovazione, le nuove
sfide nella gestione del paziente con
lesioni cutanee”, svoltosi a Milano dal 22
al 24 Novembre 2018.

+45%
SUL 2017

PUNTO PRELIEVI

9

PUNTO
PRELIEVI

11.671

PRESTAZIONI

AMBULATORI DI COMUNITA’

9.000

PRESTAZIONI
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IL PROGETTO “AVRO’ CURA DI TE”
Il 2018 è stato caratterizzato dalla prosecuzione e dallo
sviluppo delle progettualità connesse alle Terapie Non
Farmacologiche a supporto delle famiglie care-giver nei
percorsi di cura dei malati di Alzheimer grazie, soprattutto,
al
sostegno assicurato della Fondazione CARIPLO sul
“Bando Emblematico Provinciale” 2016.
Le azioni si sono sviluppate in più direzioni:

ALZHEIMER CAFE’
E’ proseguito il progetto di Alzheimer Café nei locali del bar ristorante culturale IndispArte,
servizio che dà la possibilità di incontrarsi per alleggerire il carico assistenziale di chi ha un
familiare con demenza. Il servizio ha raggiunto 15 famiglie. Il lavoro di rete ci ha portato ad
una collaborazione con il Day Care del CPS di Boccaleone, con il quale vengono
organizzati
pomeriggi
musicali nei locali del caffè.

TAVOLO
DEMENZE
AMBITO TERRITORIALE
BERGAMO

3

Abbiamo
partecipato
stabilmente
al
“Tavolo
Demenze”
dell’Ambito
Territoriale
di
Bergamo
contribuendo a far inserire nel nuovo Piano di Zona
2018/2020 - un “Progetto
Demenze”
come
azione
innovativa per formalizzare
un lavoro di rete tra i soggetti
sociali ed istituzionali presenti
(tra i quali Bergamo Sanità).

SERVIZI

63

FAMIGLIE

Uno dei prodotti del lavoro
inter-istituzionale è stata la
scelta di procedere alla pubblicazione di una “guida ai servizi per la demenza”
contenente le informazioni utili ad orientare i caregiver (realizzata nel 2019).

CONNESSIONE RSA APERTA, DOMICILIO, AMBULATORIO TNF
Dall’aprile 2018, a seguito delle novità applicative introdotte, si è sviluppata una stretta
connessione alla misura DGR 7769/18 “RSA Aperta”, svolgendo le valutazioni
multidimensionali per tutti i richiedenti e realizzando alcuni interventi domiciliari (46
famiglie) ed ambulatoriali (5 famiglie) con le TNF a livello gratuito per le famiglie
proseguendo la presa in carico per alcuni Utenti già attivi nel periodo precedente e
attivando percorsi per nuovi Utenti.
Ciò ha reso possibile raggiungere un significativo numero di famiglie condividendo, in fase
iniziale, con il Servizio Promozione e Innovazione delle Reti di ATS Bergamo la
“modulazione” ed interpretazione degli interventi secondo il nostro approccio di cura.
La pura offerta “privata” dei servizi non aveva infatti riscosso molta successo (2 famiglie) e,
a seguito della possibilità offerta dalla misura regionale, si è di fatto arrestata.

FORMAZIONE OPERATORI RSA CAPROTTI ZAVARITT
Si è realizzato - con le risorse professionali già presenti nel progetto - un percorso formativo
mirato (approccio di cura e TNF) rivolto agli Operatori Socio-Sanitari ed Educativi di
Sodexo impegnati nella RSA Caprotti Zavaritt di Gorle.
Hanno partecipato 40 operatori ed è stata anche l’occasione per condividere riflessioni e
propositi circa l’utilizzo delle attrezzature presenti (ad es. Sensory Room) per il benessere
degli anziani che vivono nella RSA.
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PROGETTAZIONE PRELIMINARE CENTRO NOTTURNO ALZHEIMER
Si è elaborato in accordo con l’Istituto RSA Caprotti Zavaritt di Gorle - da un’idea iniziale
di Ivo Cilesi - il Progetto “Centro Notturno” sottoposto alla Tavola Valdese nell’autunno del
2017.
Nel mese di settembre 2018 è giunta infatti la conferma dell’attribuzione all’Istituto RSA
Caprotti Zavaritt del contributo dalla Chiesa Valdese a valere sui fondi dell’ “8 per Mille”
per sostenere - nel 2019 - la progettazione esecutiva e lo start-up del servizio.
Si è provveduto anche ad interloquire con i Responsabili dell’ATS Bg per la definizione
della fase autorizzatoria e per l’auspicata compartecipazione allla sostenibilità e messa a
regime dell’iniziativa.

PREMIO SANTEX “ANZIANO FRAGILE”
Nel mese di ottobre abbiamo candidato “Avrò Cura di Te” alla 3ª Edizione del Premio
Nazionale Santex; nel mese di febbraio 2019 è giunta la gradita comunicazione di
aggiudicazione del Premio che verrà conferito - a Bari - il 27 giugno 2019.

CONVEGNO “AVRO’CURA DI TE: RISULTATI E PROSPETTIVE”
Nel mese di ottobre si è organizzato - in collaborazione con l’ATS Bergamo e l’Istituto RSA
Caprotti Zavaritt di Gorle e con il patrocinio della Provincia di Bergamo e dell’Ambito
Territoriale dei Comuni di Bergamo - un Convegno al quale hanno partecipato 80 persone
(responsabili istituzioni, operatori servizi, associazioni, familiari).
L’intento del Convegno è stato quello di fare il punto sui risultati del 1° anno di
sperimentazione del progetto “Avrò Cura di Te” di Bergamo Sanità che ha visto attivare
innovativi interventi domiciliari ed ambulatoriali in favore di persone con demenza grazie
al sostegno di Fondazione CARIPLO.
Il Convegno è stata l’occasione per esporre con chiarezza l’idea di fondo del progetto
“Avrò Cura di Te”, cioè quella di essere al fianco delle famiglie, offrendo percorsi
personalizzati e flessibili, basati sulla relazione di aiuto, al domicilio, in Ambulatorio e
all’Alzheimer Cafè, con l’intento di fornire non solo dei servizi dedicati, ma di favorire la
circolarità del percorso di cura nella rete dei servizi territoriali per le demenze.
Molto coinvolgente è stata la testimonianza - offerta in sede di Convegno – con la
relazione presentata a più voci da alcuni membri dell’équipe di Bergamo Sanità, da una
figlia caregiver e da una badante caregiver professionale.

“

AL FIANCO DELLE FAMIGLIE CAREGIVERS
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LA DIMENSIONE ECONOMICA
Il Valore della produzione del 2018 presenta una crescita del +17,5% rispetto al 2017,
con una chiusura in attivo del +1,5%; un trend di crescita nel valore della
produzione che si presenta costante da alcuni anni.
L’utile di esercizio è necessario a garantire un incremento delle riserve della
cooperativa funzionali alla sua stabilità economico-finanziaria ed a possibili investimenti
(sul versante organizzativo, dei beni e servizi, strutturale).

RISULTATO ESERCIZIO
Valore Produzione

+17,5%

Utile “lordo”
%

FATTURATO

2016

2017

2018

2.155.553

2.630.298

3.089.321

102.618

33.649

46.931

4,8%

1,3%

1,5%

Il fatturato generato nel 2018
deriva dal Servizio ADI
accreditato
con
l’ATS
Bergamo per il 43%, dalle
Attività
Sanitarie
presso
Strutture Private Accreditate
per il 14%, dal Centro Medico
di Nembro per l’ 11%.
In merito alla ripartizione del
reddito ai differenti “portatori
di interessi” possiamo notare:

UTILE

•
secondo il principio
della
mutualità
interna
(Statuto
Art.
3
•
Scopo
Mutualistico) che l’ 86% del
reddito è stato ripartito tra i
portatori di interessi interni a
Bergamo
Sanità
(soci,
lavoratori,
dipendenti,
professionisti, collaboratori).

1,5%

FATTURATO

14%

MUTUALITA’
ALLARGATA


secondo il principio
della mutualità allargata,
che
caratterizza
la
cooperazione
sociale
riconosciuta ai sensi della L.
381/91, sottolineiamo come
sia stato impegnato:

€ 83.000

INVESTIMENTO
COMUNITARIO

 l’ 1% verso le organizzazioni
Cooperative
per
quote
associative e la fruizione di
servizi

INVESTIMENTO

3%

 il 13% verso soggetti privati
(ditte,
imprese,
altri
professionisti,
negozi,
assicurazioni per lo più del
territorio dai quali si sono
acquisiti beni e servizi) e per
le imposte varie.

FATTURATO

Inoltre Bergamo Sanità - in quanto Cooperativa Sociale onlus - nel corso del 2018, ha
investito € 83.000 in favore delle comunità locali sotto forma di:
 € 54.000 per assicurare il Servizio ADI alle famiglie del territorio “extra budget”, cioè
fornendo assistenza non remunerata da ATS Bergamo poiché la richiesta delle famiglie
superava la disponibilità di spesa assegnata alla cooperativa;
 € 20.000 per sostenere attività ed iniziative di Associazioni impegnate in ambito sportivo
con particolare riguardo all’infanzia ed all’inclusione di persone con disabilità;
 € 5.000 per la progettazione preliminare, la costruzione di partnership e la ricerca di fonti
di finanziamento mirate all’attivazione del Centro Notturno Alzheimer presso l’Istituto RSA
Caprotti Zavaritt di Gorle;
 € 4.000 per progettare e offrire gratuitamente 4 edizioni del percorso formativo
“Prendiamoci Cura con Cura” nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Seriate.
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“

ACCANTONARE
RISERVE ECONOMICHE
FAVORISCE
L’INDIPENDENZA
DA FONTI DI CREDITO
E RENDE POSSIBILE
INVESTIRE IN PROGETTI
E CONSOLIDAMENTO
ORGANIZZATIVO

DESTINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione, in sede di determinazione del risultato di gestione, ha inteso
valorizzare l’impegno profuso da parte dei soci-lavoratori (Statuto Art. 3 • Scopo Mutualistico) e
sostenere il consolidamento della situazione patrimoniale di Bergamo Sanità.
In conformità a quanto previsto dalle normative, dal nostro Statuto (Statuto Art. 23 • Ristorni)
e dal Regolamento sui Ristorni approvato dall’Assemblea Soci il C.d'A ha calcolato il
ristorno nella misura complessiva di € 2.000 per i 3 soci-lavoratori presenti nel corso
dell’anno 2018 e tutt’ora attivi, mediante aumento di capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea la seguente destinazione dell’utile di
esercizio, pari ad € 46.930,61:
• versamento del 3% dell’utile pari a € 1.407,92 ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo
Sviluppo della cooperazione ai sensi dell’art. 11 della L. 59/92;
• destinazione a riserva legale indivisibile del 30% dell’utile pari a € 14.079,19;
• € 31.443,50 alla riserva straordinaria indivisibile a norma dell’art. 12 L. 904/77.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2018 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in Assemblea i chiarimenti che si rendessero
necessari.

Stefano Ghilardi presidente

Manuela Noris vice presidente

Maria Marchesi consigliere
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